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                          PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

CONSORZIO VILLA SERRA E L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI GENOVA 

Il Consorzio di Villa Serra con sede in Genova in Via Carlo Levi 

2, Comago 16010 Sant’Olcese (Ge), cod. fiscale / P. Iva n. 

01436140998, rappresentato da Angelo Giulio Torti, presidente pro 

tempore del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla stipula 

del presente atto protocollo d’intesa con atto del consiglio di ammini-

strazione n. 1  in data 1/2/2019  

L’Università degli Studi di Genova con sede in Genova, via Bal-

bi n.5 (Ge), 16126, pec: protocollo@pec.unige.it cod. fiscale / P. Iva 

n.00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, 

Prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla 

stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Ammini-

strazione del  20/2/2019 

PREMESSO CHE 

 La complessità e il dinamismo che caratterizzano l’ambiente 

socio-economico richiedono una continua evoluzione dei saperi;  

 L’attività scientifica e didattica realizzata in ambito universita-

rio contribuisce ad un sistematico aggiornamento, miglioramento e 

sviluppo delle conoscenze e delle competenze;  

 La realizzazione di un flusso costante di informazioni e di ogni 

forma di positiva collaborazione tra le strutture universitarie e il 
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mondo imprenditoriale può determinare lo sviluppo di importanti si-

nergie per alimentare tale processo di rinnovamento continuo;  

 La vigente normativa prevede la possibilità di pervenire a for-

me di collaborazione tra le strutture universitarie e gli enti pubblici e 

privati;  

 Il Consorzio di Villa Serra già realizza ed intende ulteriormente 

promuovere e divulgare lo svolgimento di attività scientifiche e didat-

tiche finalizzate anche a accentuare, intensificarne e valorizzare il col-

legamento con le altre istituzioni pubbliche e private presenti sul ter-

ritorio;  

 Tra i vari ambiti, la missione dell’Ateneo si svolge all'interno 

della cosiddetta TERZA MISSIONE. L’Università costituisce un es-

senziale punto di snodo scientifico e culturale tra le realtà locali e la 

società globalizzata con particolare attenzione alla sostenibilità; 

 Nel 2015 l'Università di Genova ha istituito una Commissione 

Rettorale permanente sulla Sostenibilità Ambientale di Ateneo con 

l’obiettivo di portare l’Ateneo in evidenza nel contesto nazionale, at-

tuando progetti e realizzando attività che consentano di ottenere ri-

sultati nel campo della sostenibilità ambientale. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il Consorzio di Villa Serra e l’Università degli Studi di Genova si 

propongono di concordare ed attuare forme di reciproca collabora-

zione nel settore della Sostenibilità Ambientale, per lo scambio di co-

noscenze e competenze, e di lavorare su filoni di ricerca e sperimen-
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tazione che possano agevolare i propri ambiti di interesse. 

Art. 2 - Finalità 

1. Il Consorzio di Villa Serra si dichiara disponibile, previa la verifica 

delle modalità e condizioni di volta in volta necessarie, a concordare e 

condividere con l’Università degli Studi di Genova, iniziative di stu-

dio e di formazione. Nell’ambito della collaborazione le parti potran-

no organizzare eventi di divulgazione, e partecipare a seminari e con-

vegni specificamente attinenti all’oggetto della ricerca. 

Art. 3 – Commissione permanente 

1. Il Consorzio di Villa Serra e L’Università degli Studi di Genova 

convengono sull’opportunità di istituire una commissione permanen-

te, a titolo completamente gratuito, con il compito di acquisire ele-

menti di analisi e di proposta per la funzione di studio, consulenza, 

progettazione, formulazione di pareri a carattere generale sulle tema-

tiche che interessano sia l’attività del Consorzio Villa Serra che 

dell’Università degli Studi di Genova, lavorando a stretto contatto 

con i decisori politici, le amministrazioni e la comunità. Le attività 

progettuali esaminate ed elaborate dalla commissione sono, comun-

que, propedeutiche alla definitiva approvazione da parte del Consi-

glio di Amministrazione di Villa Serra. 

2. La commissione permanente si compone di quattro membri, due 

in rappresentanza dell’Università degli Studi di Genova e due in rap-

presentanza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Villa 

Serra, ad opera dello stesso. La commissione permanente, all’atto 

dell’insediamento procederà all’individuazione, al proprio interno, di 
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un coordinatore.  

Art. 4 – Oneri economici 

1. Gli oneri economici relativi alla progettazione e realizzazione delle 

iniziative di cui al presente Protocollo, sì come percentualmente at-

tribuiti agli enti convenzionati in sede di commissione a titolo di pro-

posta, faranno carico agli enti stessi che, in sede di rispettiva delibera-

zione degli organi esecutivi, demanderanno a specifici provvedimenti 

la copertura finanziaria, previa verifica della sussistenza e della dispo-

nibilità della medesima. 

Art. 5 - Logo 

1. Il Consorzio di Villa Serra e l’Università degli Studi di Genova, 

qualora ciò fosse necessario per lo svolgimento delle reciproche atti-

vità e nell’ambito di quanto previsto dal presente Protocollo, si impe-

gnano a richiedere l’autorizzazione per l’utilizzo del logo e la spendita 

del nome del partner. 

Art. 6 - Riservatezza 

1. Ciascuna delle parti si impegna ad osservare la massima riservatez-

za, a non divulgare né utilizzare per alcun scopo diverso da quello 

necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni 

di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state 

prodotte dall’altra parte nell’ambito delle attività di cui al presente ac-

cordo.  

Art. 7- Durata e Recesso  

1. Il presente protocollo d’intesa ha durata triennale dalla data di sot-

toscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, 
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previa adozione di apposito atto deliberativo.  

2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al 

momento della scadenza del presente Protocollo. 

3. Al termine del presente accordo le Parti redigono congiuntamente 

una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in 

caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiet-

tivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi 

e/o proventi derivanti dall’accordo. 

4. Ciascuna delle parti potrà recedere, anche prima della scadenza 

sopraindicata, attraverso apposita comunicazione scritta da trasmette-

re tramite lettera raccomandata o mediante posta certificata all’altra 

parte, con un preavviso di almeno un mese. 

5. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire 

e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito. 

6. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano 

fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e gli 

eventuali accordi attuativi già stipulati tra le Parti e/o le rispettive 

strutture interessate alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto 

diversamente disposto negli stessi. 

Art. 8 – Diritti di proprietà individuale 

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen-

za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e del Consorzio 

coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente 

Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle 

pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le co-
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municazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni 

scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgati-

ve e di formazione risultanti da tali attività. 

2. In ogni caso, salvo contraria pattuizione di specifici accordi attua-

tivi, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, 

frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base 

dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei 

prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto 

di pattuizione all’interno di specifici accordi attuativi. 

Art. 9 -  Sicurezza 

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico 

sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato 

con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti si assumono 

tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle 

strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente ac-

cordo. 

2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali at-

tribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere 

b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

Art. 10 -  Coperture assicurative 

1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività ogget-

to del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative 

previste dalla vigente normativa. 

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, 
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ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con 

quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio-

ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno 

di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e 

le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi 

all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal  Regolamento UE 

n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in mate-

ria di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 

10.08.2018, n. 101. 

Art. 12 - Incompatibilità 

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti 

coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare 

quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola-

mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que-

ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di 

legge in materia. 

Art. 13 - Registrazione 

1. Il presente atto si compone di 8 pagine e sarà registrato in caso 

d’uso ai sensi del D.P.R.26/04/1986 n.131. Le spese di registrazione 

saranno a carico della parte richiedente. 

2. Il presente Protocollo, stipulato nella forma della scrittura privata, 

è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 
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n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, artico-

lo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en-

trambe le Parti per metà. 

3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università 

giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale 

di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta 

chiederà al Consorzio il rimborso della quota di spettanza. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

Il CONSORZIO VILLA SERRA  

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

Angelo Giulio Torti 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA    

Il Rettore  

Prof. Paolo Comanducci 

 

 

 

 

 

 

 


